
Serie A Nuova rotta 
per questa Pomi 
La vittoria contro Novara riapre la stagione di Casalmaggiore 
che ha in se stessa il primo avversario da battere 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE L'im
presa compiuta contro l'Igor 
Gorgonzola Novara regala al
la Pomi l'aggancio all'ottavo 
posto occupato dal Bisonte 
Firenze (che resta davanti per 
il maggior numero di vittorie) 
e aumenta i rimpianti per un 
campionato che la Pomi non 
ha disputato al massimo delle 
proprie possibilità. Lo spetta
colo messo in scena dalle ra -
gazze di Lucchi sabato sera al 
PalaRadi conferma le sensa
zioni di una stagione che ha 
visto spesso Casalmaggiore 
essere vittima di sé stessa, 
frenata da una chimica di 
squadra mai collaudata a do
vere e dunque incapace, 
spesso, di esprimere il pro
prio potenziale appieno. 
La scelta di inserire Grothues 
in sestetto per Starcevic ha 
pagato dividendi altissimi 
perché pur non potendo at
tribuire alle prestazioni della 
croata colpe che non le sono 
proprie, è chiaro che la soli
dità e l'affidabilità dimostrate 
dall'olandese in seconda linea 
hanno permesso da un lato a 
Lo Bianco di giocare a piaci
mento con i centrali (40 pal
loni giocati al centro con il 
65% contro i 32 di Skorupa 
con il 40%) e di alleggerire la 

pressione sugli attaccanti la
terali in modo tale da per
mettere a Drews di fruttare i 
ritardi del centrale avversa
rio. 
Lo stravolgimento della fisio
nomia della Pomi, dalla 
sconfitta con Filottrano alla 
vittoria con Novara, non pos
sa passare solo dall'ingresso 
di Grothues ma dipenda mol
to dall'atteggiamento e dalla 
costanza di una squadra che 
nel match contro Piccinini e 
compagne ha mantenuto 
standard di gioco altissimi, 
eccezion fatta per il terzo set. 
Ora coach Lucchi ed il pro
prio staff potranno concen
trarsi sulla Coppa Cev data la 
sosta imposta dal campionato 
(nel prossimo weekend si di -
sputerà la final four di Coppa 
Italia a Bologna) e preparare 
il match d'andata dei quarti 
di finale con Schwerin in 
programma mercoledì 21 
febbraio alle 20.30 al PalaRa
di di Cremona (non compreso 
in abbonamento). 
A queste premesse il traguar
do europeo diventa decisa
mente interessante sebbene 
aldilà dei quarti si profili un 
match proibitivo come quello 
con l'Eczacibasi Istanbul. Ac
quisire consapevolezze è il 
compito principale richiesto 
alla Pomi in questa lunga 
marcia di avvicinamento al 

match con Schwerin nella 
convinzione che giocando 
con la stessa attenzione e con 
la stessa aggressività messe 
in campo con Novara tra
guardi apparentemente pre
clusi alla formazione di Ca
salmaggiore possano diven
tare obiettivi sui quali ragio
nare con rinnovato ottimi
smo. 
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LA GIORNATA 

L'EX GENNARI 
CON BUSTO 
DÀ UNA MANO 
ALLE 'ROSA 

• I risultati della domenica 
sorridono alla Pomi Casal 
maggiore. Busto Arsizio ve 
de le farfalle padrone di casa 
superare per 3 1 Firenze 
concedendo a Sirressi e 
compagne l'aggancio ali ot 
tavo posto. La Pomi ringrazia 
l'ex Alessia Gennari, autrice 
di 18 punti e mvp del match 
per il successo dell'Unet 
mentre tra le file di Firenze 
non bastano i 20 punti di So 
rokaite ed i 12 dell' ex capita 
no Tirozzi. Vince la Foppa 
pedi•etti Bergamo che oltre a 
compiere un passo avanti in 
ottica salvezza tiene aporta 

ta di mano l'ottavo posto 
grazie al netto 3 0 ottenuto 
contro la Mycicero Pesaro. 
Prestazione importante per 
Miriam Svila, autrice di 16 
punti mentre a nulla sono 
valsi i 14 punti dell' ex Olivot 
to per la formazione di Berti 
ni. Si allontana dalla Pomi la 
zona retrocessione dato che 
sia Legnano, ora penultima, 
che Filottrano, ultima, non 
guadagnano punti. Le vare 
sine cedono senza opporre 
particolare resistenza alla 
Savino del Bene Scandicci 
incassando un netto 3 0. Le 
toscane hanno avuto molto 
da una straordinaria De La 
Cruz (16 punti con il 67%) 
mentre Legnano, orfana di 
Degradi, ha avuto solo Coneo 
a quota 10. Filottrano ha in
vece venduto cara la pelle 
contro Monza nell'anticipo 
del sabato sera cedendo 3 1 
con 16 punti di una Mitchem 
sempre più in forma ed in 
cassando, di contro i 16 punti 
di Havelkova. Mantiene la 
vetta ed aumenta il vantag 
gio su Conegl iano costretta al 
tie break da Modena e 'sai 
vata' dal record di De Kruijf, 
autrice di 12 punti (eguaglia 
ta la migliore prestazione di 
sempre nel fondamentale) 
contro la quale nulla hanno 
potuto i 25 punti di Barun. 
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Il team di Casalmaggiore in festa al PalaRadi (FOTO OSTI) 

SERIE Al 

RISULTATI 

Bergamo - Pesaro 

Busto Arsizio - Firenze 

3-0 

3-1 

Modena - Conegliano 

Monza - Filottrano 

Pomi - Novara 

Scandicci - Legnano 

2-3 

3-1 

3-1 

3-0 

CLASSIFICA 

Conegliano 49 19 17 2 54 18 

Novara 43 19 14 5 51 22 

Scandicci 42 19 15 4 47 21 

Busto Arsizio 35 19 11 8 44 34 

Monza 33 19 11 41 35 

Modena 30 19 11 8 39 36 

Pesaro 26 19 8 11 33 40 

Firenze 20 19 6 13 29 43 

Pomi 20 19 5 14 31 46 

Bergamo 18 19 7 12 29 45 

Legnano 15 19 5 14 21 

Filottrano 11 19 4 15 20 51 

PROSSIMO TURNO 

Conegliano - Scandicci (3-1) 

Filottrano - Bergamo (1-3) 

Firenze - Modena (3-1) 

Novara- Monza(2-3) 

Pesaro - Busto Arsizio (0-3) 

Pomi - Legnano (2-3) 
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